
A SCUOLA SICURI 

Indicazioni in breve per Studenti, Docenti, Personale ATA e Famiglie 
 

INDICAZIONI PER STUDENTI E STUDENTESSE 
 

 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; tieniti a destra nei 
corridoi, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evita gli 

assembramenti, soprattutto all’ingresso e all’uscita. 

 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

 Indossa sempre e cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, 

evitando di maneggiarla sia dalla parte interna sia dalla parte esterna o di appoggiarla 

su superfici non disinfettate.  

 Una volta in aula, raggiungi il tuo posto e non lo cambiare. Sistema il tuo giubbotto 

sulla sedia e i tuoi effetti personali sotto la sedia. Controlla che il banco sia 

posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione. Potrai abbassare 

temporaneamente la mascherina solo in presenza del docente nell’aula e se siedi al 

tuo posto in posizione statica. 

 Durante la lezione puoi chiedere al docente dell’ora di assentarti dall’aula solo per 

andare ai servizi. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, 

mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. In 

palestra segui le indicazioni dell’insegnante. 

 Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa il docente o il 

collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnato in un’apposita aula, dove 

attenderai l’arrivo dei tuoi genitori, che ti ricondurranno a casa. Una volta rientrati, 

contatterete il medico di famiglia per avere quanto prima una diagnosi. 

 Potrai acquistare a scuola alimenti in confezioni sigillate. Ricorda che non è 

consentito scambiare e/o condividere alimenti e bevande e qualunque oggetto o 

materiale scolastico.  

 Se ti assenti da scuola per una durata pari o superiore a 5 giorni dovrai consegnare 

il certificato medico al docente (presente in classe alla prima ora) il primo giorno in 

cui riprendi la frequenza delle lezioni. 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

 Appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con covid-19 (febbre compresa) 
prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola;  

 sensibilizzare gli studenti in merito a tutte le disposizioni per il contrasto ed il 
contenimento del covid-19 (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di igiene delle mani all’ingresso, utilizzare tutti i dispositivi 

previsti dalla normativa vigente);  



 evitare assembramenti;  

 indossare i dpi forniti dall’istituto: mascherina chirurgica (se non può essere 

garantito il distanziamento fisico di 1 metro e di 2 metri dagli allievi quando sono 

in aula e sempre durante gli spostamenti);  

 tracciare la propria presenza mediante firma nel registro elettronico;  

 vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi 

quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici;  

 vigilare in aula in merito al fatto che la disposizione dei banchi e delle cattedre non 

venga modificata; 

 vigilare perché durante le lezioni vengano effettuati con regolarità ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte;  

 annotare le uscite degli alunni dall’aula sull’apposito registro cartaceo; 

 contattare il referente Covid in presenza di sintomatologie compatibili con covid-

19 da parte degli studenti (febbre≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, 

perdita del gusto o alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, 

diarrea). 

 riammettere in classe gli studenti che si sono assentati per una durata pari o 

superiore ai 5 giorni dietro presentazione di certificato medico. 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 Appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con covid-19 (febbre compresa) 

prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola;  

 controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di una/un alunna/o 

alla volta per ciascuna classe durante le lezioni;  

 indossare, per tutto l’orario di lavoro, i dpi forniti dall’istituto;  

 vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi e 

degli esterni quando questi si trovano negli spazi comuni e nelle aree esterne; 

controllare, in particolare, che venga rispettato il distanziamento previsto;  

 provvedere a far compilare l’apposito registro ad eventuali esterni o Personale fuori 

dall’orario di servizio per il tracciamento delle presenze;  

 seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus 

sars-cov-2 (Ministero della Salute 22 maggio 2020 prot. n.17644):  

 1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;  

 2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

 3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria in tutti gli 

spazi comuni;  



 provvedere alla frequente pulizia degli ambienti secondo il piano di sanificazione 
predisposto dal D.S.G.A. ed attenendosi alle modalità e disposizioni ricevute. per 

quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali;  

 osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE e gli esercenti della potestà genitoriale 

I Genitori degli studenti:  

 verificano l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), dei figli e /o 

propria, prima di lasciare l’abitazione per recarsi a scuola; 

 sono pregati di limitare il proprio accesso a scuola esclusivamente per motivi di 

emergenza, con contestuale compilazione di apposita autodichiarazione; 

 collaborano con la scuola per il rispetto delle misure anti-covid 19, contribuendo 

efficacemente alla serena realizzazione della vita scolastica. 

Come da delibera degli Organi collegiali, i colloqui con i docenti e con i coordinatori 

saranno svolti a distanza. 

La scuola è a disposizione per ogni informazione o comunicazione, attraverso i recapiti 

istituzionali pubblicati sul sito della scuola. 

L’ingresso a scuola di studenti o componenti del Personale già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto dalla trasmissione, via posta 

elettronica all’indirizzo istituzionale della Scuola tapc10000q@istruzione.it della 

certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale, che 

attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalla vigente 

normativa. 


